N° PAP-01332-2019
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 11/06/2019 al 26/06/2019
L'incaricato della pubblicazione
PIETRO DELL'EDERA

COMUNE DI POLIGNANO
PROVINCIA DI BARI
AREA: SETTORE FINANZE PROGRAMMAZIONE PERSONALE
DETERMINAZIONE DSG N° 00633/2019 del 11/06/2019
N° DetSet 00075/2019 del 11/06/2019
Il Dirigente del Settore: RAFFAELE NICOLA VITTO
Istruttore proponente: RAFFAELE NICOLA VITTO
OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1101/2018 DEL 9.12.2018 SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI
ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE PART
TIME AL 50%. CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00633/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
POLIGNANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

PREMESSO CHE:
con la delibera in oggetto, si è proceduto ad approvare e pubblicare il bando per selezione
pubblica per soli esami per il conferimento di n° 1 contratto di formazione lavoro, al profilo
professionale di istruttore direttivo contabile part-time al 50%, cat. D –posizione economica D/1,
contestualmente ad altre procedure, ivi compresa quella relativa alla selezione pubblica di cui
alla determinazione n° 1099 del 9.12.2018 inerente la selezione per n° 6 contratti di formazione
lavoro al profilo professionale iniziale di istruttore di polizia municipale Cat. C/1;
il testo del bando di tale ultima procedura selettiva richiamata, è stato utilizzata come base di
lavoro per redigere, con i dovuti adeguamenti, il testo del bando della procedura di cui
all’oggetto;
nel testo del bando per la selezione degli istruttori di polizia municipale, è stata prevista la
valutazione delle capacità psico-attitudinale per ricoprire tale funzione, in considerazione della
tipicità del profilo stesso, nonché la necessità di conseguire la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, quale condizione per non vedersi risolto il rapporto di lavoro, essendo, tale qualifica,
condizione essenziale per la prestazione del servizio armato;
nella redazione del testo del bando di cui all’oggetto, per mero errore materiale, nei paragrafi:
“Calendario delle prove”, si è mantenuto nel primo capoverso la dizione “e i test psicoattitudinali”, non previsti, né ritenuti necessari per il profilo di istruttore direttivo tecnico;
“Formazione – Prova pratico-teorica finale”, all’ultimo capoverso si è riprodotta integralmente la
previsione dell’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, anch’essa del tutto
incoerente con la funzione da svolgere;
"Commissione giudicatrice e prove d'esame" al punto 1) Prova scritta, è stato erroneamente
replicato tutto il terzo capoverso " Sulla base della votazione della prova scritta...."

CONSIDERATA, la necessità di correggere i predetti errori materiali, prima dell’avvio delle prove
concorsuali, rendendo il testo del bando di selezione, coerente con il posto effettivamente da
occupare

DETERMINA
1)

La premessa fa parte integrante del presente provvedimento;

2) Di cassare, per la selezione in oggetto, dal paragrafo “Calendario delle prove”, primo
periodo, le parole “..e i test psico attitudinali”;
3) Di cassare, per la selezione in oggetto, dal paragrafo “Formazione – prova pratici-teorica
finale”, l’intero ultimo periodo compreso da “Qualora, anche dopo la conclusione….” A “ …si
determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro”;
4) Di cassare, per la selezione in oggetto dal paragrafo "Commissione giudicatrice e prove
d'esame" al punto 1) Prova scritta, tutto il terzo capoverso " Sulla base della votazione della
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prova scritta...."
5)

Di pubblicare sul sito dell’ente la predetta determinazione;

6)

Di darne lettura ai candidati, prima dell’inizio delle prove di esame.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLIGNANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00075/2019 del 11/06/2019, avente oggetto:
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101/2018
DEL 9.12.2018 SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N° 1
CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE PART TIME AL 50%. CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1

Dettaglio movimenti contabili
Nessuna movimentazione contabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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